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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  E IL PRESIDENTE DELLA COMM ISSIONE D’ESAME 
VISTI gli atti di ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, i giudizi definiti dal consiglio di classe, gli  esiti  conseguiti e le 

documentazioni acquisite in sede di Esame di Stato, 
CERTIFICANO CHE: 
L’alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a……………………………………………….prov…..………………………………….il………………………………ha superato l’Esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione  finale  
di……………(voto in decimi) 
E CHE HA CONSEGUITO I SEGUENTI GRADI DI COMPETENZA  

Competenze  voto 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

           ITALIANO 
Usare in modo consapevole ed efficace gli strumenti della comunicazione orale, interagendo con gli altri 
nelle varie situazioni 

 

Leggere, comprendere ed interpretare scritti di vario tipo  
Usare la comunicazione scritta in modo efficace e consapevole, elaborando testi di forma diversa  
           LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITA RIA 
Gestire una breve comunicazione orale (ascoltare e parlare)  
Comprendere e organizzare testi scritti finalizzati alla comunicazione  
           ARTE E IMMAGINE 
Padroneggiare gli elementi del linguaggio visuale  
Realizzare un elaborato personale e creativo utilizzando tecniche e materiali differenti  
            MUSICA 
Padroneggiare gli elementi del linguaggio musicale  
Eseguire ed interpretare semplici composizioni  
            SCIENZE MOTORIE 
Utilizzare le abilità motorie con la consapevolezza dei propri limiti  
Praticare in contesti diversificati i valori dello sport, rinunciando a qualunque forma di prevaricazione e 
violenza, adottando corretti stili di vita 

 

AREA STORICO-SOCIALE- GEOGRAFICA 
Comprendere le relazioni tra fenomeni storici collocandoli nel tempo e nello spazio  
Comprendere gli elementi del territorio per confrontare aree geografiche e culturali  

AREA MATEMATICA 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico  
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
Analizzare dati ed interpretarli per una matematizzazione della realtà  

AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
Osservare, descrivere, analizzare e confrontare fenomeni appartenenti alla realtà  
Saper individuare e applicare le metodologie acquisite per progettare e realizzare esperienze operative  

 
DESCRITTORI GRADI DI COMPETENZA 

GRADO VOTO DESCRITTORI 
BASE 6 Competenza essenziale espressa con procedure semplici in situazioni non complesse 
MEDIO 7-8 Competenza autonoma espressa con procedure di rielaborazione anche interdisciplinare 
ALTO 9-10 Competenza autonoma e approfondita espressa con procedure complesse anche interdisciplinari 
 
In conclusione del ciclo di istruzione secondaria di primo grado l’alunno/a mostra un grado di maturazione(1)________ 
__________________, evidenziando un’autonomia(2) _______________________ e possiede competenze disciplinari 
e  trasversali (3) _________________________________________________________________ 

1) OTTIMA, BUONA, ADEGUATA, ACCETTABILE 
2) COMPLETA, BUONA, ADEGUATA, PARZIALE 
3) ECCELLENTI(10), COMPLETE(9),  BUONE  (8-7),  ACCETTABILI (6) 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO                                       FIRMA DEL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
…………………………………………….                                       ……………………………………………………. 
 
Donoratico, li……………………………….. 


